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Documento riservato e confidenziale 

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente 

avviso, se non è l’effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica 

che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell’art. 616 del codice penale e 

di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore Vi preghiamo di 

informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 

 

Il presente documento, composto di n.02 pagine, è sottoposto ad emissione controllata ed è strettamente confidenziale. 
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ACCORDO DI RISERVATEZZA 

(NON-DISCLOSURE AGREEMENT) * 
 

tra 
Fondazione Sistema Toscana, fondazione di partecipazione legalmente riconosciuta, con sede 

legale in Firenze, Via Duca d’Aosta, 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 (di seguito 

denominata per brevità “FST”) 

e 

 
La Società___________________________  con sede __________________________________ ,   

 

recapitolo telefonico_________________, indirizzo e-mail_______________________________, 

 

Partita Iva/Codice Fiscale  _____________________________ (di seguito denominata per brevità 

“Richiedente”), 

si conviene quanto segue 

 
1. Le informazioni riservate verranno rivelate ai soli fini della preparazione della documentazione 

della gara “Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di “Studio, ricerca e valutazione 

di fattibilità finalizzato a verificare i risultati della campagna VVC e le condizioni di sostenibilità 

economica per un suo eventuale proseguimento” nell’ambito e per le finalità della campagna 

Voglio Vivere Così, cofinanziata dal FESR nell’ambito del POR CREO Regione Toscana 2007-

2013, Misura 5.5a CIG: 5273546BD1” e per espletamento dell’incarico. 

 

2. Il personale che ne verrà a conoscenza si impegna a mantenere tali informazioni strettamente 

riservate e a non rivelarle a terzi per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data in calce. 

 

3. Il Richiedente si impegna a non usare le informazioni confidenziali per qualsiasi altro scopo al 

di fuori della procedimento di gara di cui sopra. 

 

FST, ricevuto per fax (055 489308) l’accordo di riservatezza completato e sottoscritto dal 

Richiedente, fornirà al Richiedente medesimo per e-mail la chiave di accesso per la consultazione 

della documentazione riservata. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Firma  __________________ 

 

Data ____________________ 

* E’ obbligatorio completare ogni campo dell’accordo. 


